ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nonlinato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

Oggetto: Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale di supporto
all'organo straordinario di liquidazione.
L'anno duemiladiciotto, il giorno 1del mese di ottobre alle ore 17:oo presso la Casa Comunale, si è
riunito
ORGANO STK40RDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presiclerile della Repubblica in data 3 ottobre 2016, a i sensi deli'art.
del d.lgs n. 267/2ooo, nelle persone di:
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PREMESSO

-

che il comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11.7.2016,
esecutiva, ha dichiarato il disseto finanziano ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. i 8 agosto 2000,
n. 267 (TUEL);
- che con d.P.R. in data 3.io.zoi6 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione per
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di
tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 20.10.2016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'organo straordinario di liquidazione, dott. d'AieUo Giuseppe, dott. Michele
Maria Falco, dott.ssa Assunta Mangiacapra;
che ai sensi dell'articolo 252, wmma 2, del TUEL, n. 267, l'organo straordinario di
liquidazione si è insediato in data 20.10.2016;
che l'art. 4, comma 8-bis, del d.P.R. 24.8.1993, n. 378, contenente il Regolamento recante
norme sul risanamento degli enti dissestati recita "Gli Amministratori, Il Segretario
dell'ente locale dissestato sono tenui a fornire all'organo straordinario di liquidazione
locali, attrezzature e personale congrui rispeito alla dimensione dell'ente ed
all'ammontare della liquidazione, nella quantità richieste dallbrgano stesso. Quest'ultimo
può retribuire euentuali prestazioni straordinarie effem'uamente rese dal personale
dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla
liquidazione";

ORGANO STPL4@KI>INAi?T(I
I)! LI(F!TD9%IONI;:
DEL C0FJITL;NT: D I VILUI DI LIKLLW0 (CE)
-

clie, ai sensi dell'art. 2.33 del d.lgs 18 agosto 2000, il. 267, "IDl.gario strcrordiiiario di
[iqzridazionepirò auto orqiririzzar,si, e, per. niotiuute esigenze. dotolsi oTipel.sonale (...)".

VISTE
la riota n. 6706 del i;/ii/2016, coli cui il Siiidaco dell'Entc ha indicato, qiiale gruppo di
lavoro a supporto delle attività dell'Orgaiio strnordiiizrio di liqi~idazioiie,i dipendenti
Maisto Vincenzo (Uflicio Ragioneria), Vallefuoco Salvatore (Ufficio Ragioiieria) e Origlietri
Mariarosaria (Ufficio Segreteria);
la deliberazione 11. 3 del 21.11.2016 coi] la quale questo Organo ha autorizzato i citati
dipendenli allo svolgiillento di prestazioni di lavoro straordinario nell'an~biodella gestione
della liquidazione nel liinite niassinio di 30 ore mensili;
la deliberazione n. 4 del 14.6.2017 con la quale lo scrivente Organo ha liquidato al personale
dipendeiite di supporto aLT'0.S.L. le prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo
diccmbre 2016-inaggio 2017;
le note mi. 4308 del 17.7.2017, 5210 del 6.9.2017, 6539 del 3.11.2017, 278 del io.i.aoi6,
1651 del 5.3.2018, 2756 de11'11.4.2oi8 e 3527 del 7.5.2018, con le quali, periodicanleiite, il
predetto personale è stato incaricato all'espletamento di prestazioili di Iworo straordiilario
con precisazione del liniite di ore autorizzate;
la nota n. 5511 del 16.7.2018 col1 la quale questo Organo ha chiesto al Responsabile
dell'Area finanziaria le stampe mensili delle presenze rilevate con sistema di rilevazione
automatizzata, rese nel periodo 1°.6.2017-30.6.20~S;
la nota n. 6243 del 21.8.2018 coli la quale il Responsabile deÌl'.:rea finai~ziariaIia trasmesso
i prospetti riepilogativi delle presenze relative ai predetti dipendenti come risultanti dal
dispositivo di rilevazione autoinatica delle presenze con riferirriento al periodo 1~.6.201730.6.2018, allegato alla presente per for~nanieparte integrantr e sostarizinle;
la detenninazione n. 62 dell'ii.i2.2017 con la qiiale il Responsabile dell'Area finanziaria p.t.
dell'Ente ha pro\.veduto alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straorcliiiario rese nel
periodo luglio-novembre 2017, tra cui quelle rese dal ùiperidente Maisto Vincenzo a
supporto dell'OSL, il cui onere di euro 846,68 è a carico della gestione liquidatoria;
CONSIDERATO

-

che, coinplessivamente, nel periodo iogennaio-30 giugno 2018, sono state rese prestazioni
di lavoro straordinario autorizzate dall'0.S.L. nella misura di 39 ore e 54 minuti dal
dipendente \Talallefuoro Salr-atore e di 42 ore e 43 niinuti dal dipendente Maisto Vincenzo,
così conie attestate dal Responsabile dell'tlrea finanziaria;
che l'onere comolessivo relativo alle re stazioni straordinarie rese ammonta ad euro
1.528,92 (cornprei~si\~o
di eniolumento lordo al dipeiideiite e oneri riflessi/contrihuti e
IRAP), come si exince dall'iillegato prospetto di liquidazioiie che costituisce parte iutegrante
della preseiite delibera;

RITENUTO di dover procedere al pagainento della predetta soinma, quaiitificata dal Responsabile
dell'Area finanziaria coi] nota n. 7139 del 25.9.2018 secoildo le attuali tariffe del la>-oro
traordiilario previste dal ~ i g m t CCNL
e
Enti Locali, il cui onere è a carico di questo Organo;
Con votazione unanime,
DELIBEKA
I.

P

di prendere atto della licluidazione effettuata dal Responsabile dell'hrea finanziaria p.t.
dell'Eiite con deterniinazione n. 62 dell'ii.12.20i7;

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
m r . COMUNE DI VILLA DI BWO (CE)
2.

3.

q.
5.
6.

di liquidare al personale dipendente di supporto al1'O.S.L.. a lilolo di compenso per
prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo gennaio-giugno 2018, la somma
complessiva di euro 1.528,92 (allordo degli oneri diretti e riflessi), così distinta:
a. Maisto Vincenzo
79'452;
b. Vallefuoco Salvatore
F
738,40;
di dare atto che il comune di Villa di Briano, quale sostituto di imposta, prowederà al
pagamento delle spettanze, ivi compreso il versamento delle ritenute di legge e di ogni altra
incombenza, con I'obbligo di rendicontazione a questo O.S.L.;
di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area finanziaria dell'Ente per gli
adempimenti di competenza;
di porre l'onere a carico della gestione di liquidazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del d.P.R. n. 37811993.
L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott. Giuseppe d'Aie110

/P

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale d i supporto all'organo straordinario d i liquidazione

Periodo: gennaio-giugno 2018
Dipendente

Salvatore Vallefuoco

Oneri a carico delltOSL

Numero ore di
straordinario

546,23

Dipendente

130,OO

15,73

46,43

738,40

Vincenzo Maisto

Numero ore di

Oneri a carico deli'OSL

straordinario

584,79

139,18

16,84

49,71

790,52

